
Stralcio programma per non competitiva 
 
5° MEMORIAL GIANCARLO MURA 
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 

 si svolgerà per buona parte del percorso all’interno della zona verde del parco che si estende intorno al 
Colle S. Michele di Cagliari. 
 
Contestualmente alla gara competitiva si terrà, sotto l’egida del Comitato Territoriale dell’Ente di Promozione 
Sportiva UISP, una Camminata ludico-motoria aperta a tutti gli appassionati in possesso di certificato 
medico per attività non agonistica su un percorso di circa 2,200 Km da ripetersi 2 volte un circuito ricco 
di saliscendi che si sviluppa attorno alla zona verde del colle S. Michele; . 
Camminata ludico-motoria di km 4,400 : le iscrizioni si potranno effettuare presso la segreteria allestita sul 
posto domenica 17 dicembre a partire dalle 08,30 e fino alle 9.30. La quota di iscrizione è di 7 euro a 
partecipante. Per la partecipazione alla manifestazione è richiesto il possesso di certificato medico per 
attività non agonistica.  
Ai primi 100 iscritti sarà consegnata una maglia tecnica a ricordo della manifestazione. 

Ai soci CRAL Regione Sardegna verrà consegnato anche un sacchetto sportivo con gadget. Verrà inoltre 

offerto il pasta party anche agli accompagnatori  

La partenza delle gare è prevista alle ore 9,30 (dopo le gare dei ragazzi). 
 
L’accesso al campo gara avviene dalla Via Cinquini a Cagliari e il punto di partenza della gara dista circa 
300 metri. Si può parcheggiare l’auto negli appositi spazi riservati lungo via Cinquini e nelle strade 
adiacenti. 

PERCORSO  
Il percorso particolarmente suggestivo e panoramico è realizzato all’interno del parco urbano del colle di San 
Michele sovrastato dall’omonimo castello. E’ articolato in un primo giro esterno di circa 2000 metri 
interamente asfalto in saliscendi e da uno o più giri di poco meno di 2500 metri che toccano la parte interna 
del parco con alcune centinaia di metri in sterrato ed altrettante in lastre di trachite caratterizzato da 
pendenze impegnative sia in salita che in discesa. 


